!"#"$%&'"($)"("*'+'(,$-$"(./'$
0121345675$!5089!5627%5:
Lavaggio e asciugatura in pochi minuti, con la
massima qualità, per ogni tipo di bucato: dalla
biancheria di tutti i giorni ai grandi lavaggi
professionali.
!"#"$%&'"($)"("*'+'(,
%;$,#<=;$">
?#'=;@<, all’inizio di via Feltrina, al civico 106

Piazza delle Istituzioni F36

(300 metri prima dello stadio di Monigo del

EFFCC$?#'=;@<$G?2H

Benetton Rugby);

+39 348 5946229

%<('*&;"(<, in via Manin, 31 (di fronte
all’Ospedale De Gironcoli).
Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle
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0121345675$!5089!5627%5:
Lavaggio e asciugatura in pochi minuti, con la
massima qualità, per ogni tipo di bucato: dalla
biancheria di tutti i giorni ai grandi lavaggi
professionali.

%:$,#;<:$"=
>#'<:?;, all’inizio di via Feltrina, al civico 106
(300 metri prima dello stadio di Monigo del
Benetton Rugby);
%;('*&:"(;, in via Manin, 31 (di fronte
!"#"$%&'"($)"("*'+'(,
all’Ospedale De Gironcoli).

%;$,#<=;$">
?#'=;@<, all’inizio di via Feltrina, al civico 106

Piazza delle Istituzioni F36

Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle

(300 metri prima dello stadio di Monigo del

EFFCC$?#'=;@<$G?2H

Benetton Rugby);

+39compresi.
348 5946229

%<('*&;"(<, in via Manin, 31 (di fronte

@ABB alle CDABB$con orario continuato, festivi

IIIB@"#".&'"(+"("*'+'(,B;,

all’Ospedale De Gironcoli).
Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle
ABCC alle DEBCC$con orario continuato, festivi
compresi.

!#pulitoquandovuoitu

48 5946229

'"(+"("*'+'(,A:,
!"#"$%&'"($)"("*'+'(,$-$"(./'$
0121345675$!508$!5627%59
Lavaggio e asciugatura in pochi minuti, con la

massima qualità, per ogni tipo di bucato: dalla
quandovuoitu
biancheria di tutti i giorni ai grandi lavaggi
professionali.
!"#"$%&'"($)"("*'+'(,
%:$,#;<:$"=
>#'<:?;, all’inizio di via Feltrina, al civico 106

Piazza delle Istituzioni F36

(300 metri prima dello stadio di Monigo del

DEEBB$>#'<:?;$F>2G

Benetton Rugby);

+39 348 5946229

%;('*&:"(;, in via Manin, 31 (di fronte

HHHA?"#".&'"(+"("*'+'(,A:,

all’Ospedale De Gironcoli).
Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle
@ABB alle CDABB$con orario continuato, festivi
compresi.

!#pulitoquandovuoitu

